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Circ. n. 360 

Bergamo, 17 marzo 2023 

 

 
A tutti gli studenti, genitori e docenti 

 
 

OGGETTO: Campionati studenteschi di ATLETICA - Fase d’Istituto  

 

GIOVEDI’ 20 APRILE 2023 presso il Campo Coni di Bergamo, Via delle Valli, si terrà dalle 

ore 8.30 alle ore 13.00 la Giornata dell’atletica.  

Per partecipare è necessario essere in possesso di un certificato medico in corso di 

validità; chi non ne fosse in possesso può richiedere in segreteria il modulo di richiesta (chi 

l’avesse già consegnato per gare precedenti controlli che sia ancora in corso di validità). 

Si chiede agli interessati di compilare il modulo google riferito alla propria categoria 

(allievi/e 2006-2007-2008-2009, oppure Juniores maschi/femmine 2003-2004-2005) entro 

il 23 marzo 2023.  

I rappresentanti di classe raccoglieranno le autorizzazioni debitamente compilate ed 

eventualmente corredate dal certificato medico, entro e non oltre il 31 marzo 2023 

consegnandole ai propri docenti di scienze motorie (chi dovesse fare il nuovo certificato 

medico, potrà consegnarlo anche in seguito in segreteria, ma non oltre il 15 aprile 2023) 

La giornata dell’Atletica sarà considerata selezione per l’accesso alla FASE 

PROVINCIALE che si terrà VENERDI’ 5 MAGGIO 2023 solamente per la categoria 

Allievi/e, sempre presso il Campo Coni di Via delle Valli (BG).  

Per la categoria Juniores è prevista la sola gara d’Istituto in quanto non è stata 

organizzata la fase provinciale per questa categoria. 

 

SPECIALITA’ DI GARA: corsa 100mt, corsa 1000mt, corsa 110hs, salto in alto, salto in 

lungo, getto del peso, staffette 4x100 (composta da 4 alunni/e che concorrono già alle 

altre specialità). 
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Si puntualizza che per le gare di CORSA AD OSTACOLI e SALTO IN ALTO è necessario 

avere già esperienza della tecnica di esecuzione, per le altre discipline l’iscrizione è libera. 

 

LINK PER ALLIEVI 2006-2007-2008-2009 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEB9sNofNMkNi77MWcvY0JfLxJddmPkYYD

gqRD-8I7LJAmUA/viewform?usp=pp_url 

 

LINK PER JUNIORES 2003-2004-2005 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer-

4_oj8JrchipGTKyBTA7J6R_RD2amINbloYzwWn-QBJAzQ/viewform?usp=pp_url 

 

Gli alunni si recheranno autonomamente al Campo Coni di Via delle Valli (BG) e 

torneranno autonomamente alle proprie abitazioni al termine di TUTTE le gare. 

In base al numero di adesioni verrà definito il programma di gara ed inviato tramite 

circolare. 

 

La referente per le attività sportive 

Prof.ssa Cristina Piazzi                                               

 

Il Dirigente Scolastico 

     Antonio Signori 
  Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

              stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 

 
 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AUTORIZZAZIONE  
 

Io sottoscritto ___________________________________________ genitore dello 

studente ______________________________________________ della classe ____, 

presa visione della circolare n.___  del _______, AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare 

alla gara di ATLETICA fase d’Istituto e a tornare autonomamente a casa al termine di tutte 

le gare. 

 

Bergamo, _______________________ 

Firma del genitore 
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